
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Università degli  Studi di Trento
Sintesi polizze assicurative

Verona, 11 febbraio  2016



Università degli Studi di Trento 

 

 

DISCLAIMERS   

In questo rapporto vengono fornite notizie di informazione generale ad uso interno.  Per 
maggiori dettagli si prega di contattare la Divisione Servizi Logistici (luca.battisti@unitn.it).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Università degli Studi di Trento 

 

 

SINTESI POLIZZE ASSICURATIVE (al 11.02.2016) 

 

 

Ramo e n. polizza Compagnia Scadenza naturale 

 

RCTO n. BERCB01131G 

 

Lloyd’s of London 31.12.2018 

   

 

RC Patrimoniale n. 1908989 

 

Lloyd’s of London 31.12.2018 

   

 

Infortuni n. 350219570 

 

Generali Italia Spa 31.12.2018 

   

 

Kasko chilometrica n. 

1909405 

 

Lloyd’s of London 31.12.2018 

   

 

RCA Libro matricola n. 

088/00468318 

 

Generali Italia Spa 31.12.2016 

   

 

   

 



 

 

 

POLICY 

SUMMARY 
 

 

RCT/O 

 

CONTRAENTE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO  

TIPO COPERTURA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA 

COMPAGNIA ASSICURATRICE LLOYD’S OF LONDON COASSICURAZIONE? (SI/NO) no 

NUMERO POLIZZA BERCB01131G DATA SCADENZA POLIZZA 31.12.2018 STR 

DATA DECORRENZA POLIZZA  31.12.2015   (h.24.00)   

 

Oggetto dell’Assicurazione Responsabilità civile, ai sensi di legge, che comporti l’obbligo di  risarcimento 

(capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi  per 

morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, e a prestatori di lavoro per 

gli infortuni in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività 

svolta [attività istituzionale, ordinaria, straordinaria, devoluta, assunta, 

conferita compresa quelle  di carattere preliminare, complementare, 

accessorio, di solidarietà, ricreativo, volontario e sociale e quant’altro 

previsto dallo Statuto e dai vari regolamenti, nulla escluso né eccettuato, 

compresa la responsabilità di cui alla normativa prevista dal D.LGS n. 211 del 

24.06.2003 (G.U. del 09.08.2003) che comprende la tutela dei soggetti 

partecipanti alle sperimentazioni a copertura della responsabilità civile dello 

sperimentatore e dei promotori della sperimentazione] 

 

SOGGETTI ASSICURATI  

 

◊ Università degli Studi di Trento (inteso come Ente unitario senza distinguere fra organismi interni o collegati quali, 

ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili) o, se diverso, il soggetto il cui interesse è protetto 

dall’assicurazione. 

 

◊ le persone fisiche e/o persone giuridiche che operano coerentemente con le finalità istituzionali previste dall’art. 2 

dello Statuto dell’Ateneo - presso i locali dell’Università degli Studi di Trento in forza di convenzioni, contratti, 

accordi, consorzi e/o qualsiasi altra forma partecipativa, associativa e/o di collaborazione stipulate con l’Ateneo ed in 

base alle quali l’Ateneo abbia assunto l’obbligo di copertura assicurativa; 

 

◊ i componenti del Comitato Etico per la Sperimentazione con l’essere umano e/o con animali costituito presso 

l’Università degli Studi di Trento; 

 

MASSIMALI/GARANZIE (COMPLESSIVI) Limite per Sinistro Limite per persona  
Limite per danni a cose 

e/o animali 

RESP. CIVILE v/TERZI (RCT) € 10.000.000,00 € 10.000.000,00 € 10.000.000,00  

RESP. CIVILE v/DIPENDENTI (RCO) € 10.000.000,00 € 2.500.000,00  

 

 

SCOPERTI E FRANCHIGIE 

Franchigia frontale per ogni sinistro: € 500,00 

 

Franchigie diversificate per specifiche garanzie: 

Interruzioni e sospensioni di attività Scoperto 10% con il minimo di €. 10.000,00  



 

 

Danni da incendio Scoperto 10% con il minimo di €. 10.000,00 

Danni da cedimento e franamento terreno Scoperto 10% con il minimo di €. 10.000,00 

Danni a condutture e impianti sotterranei 

Danni da inquinamento accidentale 

Dani a cose in consegna e custodia 

Danni da furto 

Scoperto 10% con il minimo di €. 10.000,00 

Scoperto 10% con il minimo di €    2.500,00 

Franchigia frontale 

€ 500,00  per danneggiato 

  

SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO 

Interruzioni e sospensioni di attività 

Danni da incendio 

Danni da cedimento e franamento terreno 

Danni a condutture e impianti sotterranei 

Danni da inquinamento accidentale 

Dani a cose in consegna e custodia 

Danni da furto 

Impiego a scopo di ricerca e sperimentazione di 

qualsiasi apparecchiatura compresi raggi x ecc. 

                  €.1.500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo 

                  €.1.500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo 

                  € 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo 

                  € 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo 

                  € 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo 

                  €     250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo 

                  €       50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo 

                  

                  € 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo 

VALIDITA’ TERRITORIALE 

Mondo intero 

 

PRINCIPALI GARANZIE 

Accertata  responsabilità civile, ai sensi di legge, che comporti l’obbligo di  risarcimento (capitali, interessi e spese) di 

danni involontariamente cagionati a terzi  per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un 

fatto verificatosi in relazione all’attività del Contraente. 

Accertata responsabilità civile, ai sensi di legge, che comporti l’obbligo di  risarcimento (capitali, interessi e spese) ai 

sensi degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/1965, del DL n. 317/1987 e del DLGS n. 38/2000 e s.m. e i., per gli infortuni 

sofferti dai prestatori di lavoro non soggetti all’Inail, ai sensi del C.C. per il risarcimento dei danni non rientranti nella 

disciplina del DPR n. 1124/1965  cagionati ai prestatori di lavoro e/o parasubordinati per morte e lesioni personali.  

E’ compresa la copertura per le azioni di rivalsa esperite dall’Inps. 

 

ULTERIORI GARANZIE  

Malattie professionali, interruzioni o sospensioni attività di terzi, proprietà e conduzione di fabbricati, tensostrutture, 

terreni, impianti, responsabilità derivante da lavori edili in genere, compresi quelli di manutenzione straordinaria, 

danni occorsi in occasione delle operazioni di carico e scarico, danni alle cose in consegna e/o custodia, concessione 

di spazi o strutture, partecipazione a fiere, esposizioni e simili compreso l’allestimento e lo smontaggio di stands e 

simili, danni da incendio di cose dell’Ateneo, committente lavori assegnati a terzi, responsabilità ai sensi dell’art. 

2049 del C.C. in relazione alla guida di veicoli non intestati al PRA o in uso esclusivo all’Ateneo, impiego a scopi di 

ricerca e di didattica, di qualsiasi apparecchiatura, comprese quelle a raggi x e quelle per la diatermia e 

l’elettroterapia oltre che quelle a raggi x e raggi gamma e altre apparecchiature quali ad es. Tac, Pet, Rmn, Meg-

Magnetoencefalografia, acelleratori di particelle e ciclotroni, rilavatori di metali e sterilizzatori ai soli fini di ricerca, 

sperimentazione ecc. 

 

PRINCIPALI ESCLUSIONI 

Danni da furto (eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l’utilizzazione di ponteggi eretti 

dall’Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività) --- danni ricollegabili a rischi di responsabilità 

civile per i quali, in conformità del Dlgs 209/2005 (Titolo X), e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia 

tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili --- danni derivanti dalla detenzione o 

dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, 

in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo 

o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e dalla generazione di campi 

elettromagnetici --- danni di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento 

dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o 

colture, interruzione, impoverimento o  deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde 

acquifere, giacimenti minerari ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di  sfruttamento, limitatamente 

all’assicurazione responsabilità civile  verso terzi (RCT) e a danni a cose di terzi. 

 



 

 

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 

In caso di sinistro, il Contraente deve dare avviso scritto al Broker o alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando  

l’ufficio preposto del Contraente ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. 

Il contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia “responsabilità civile verso 

prestatori di lavoro” solo ed esclusivamente: 

a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l’inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; 

b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti  o loro aventi  diritto nonché da 

parte dell’INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.PR 1965 N. 1124  e s.m. e i.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POLICY 

SUMMARY 
 

 

RC 

Patrimoniale 

 

CONTRAENTE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO 

TIPO COPERTURA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE 

COMPAGNIA ASSICURATRICE LLOYD’S OF LONDON COASSICURAZIONE? (SI/NO) no 

NUMERO POLIZZA 1908989 DATA SCADENZA POLIZZA 31.12.2018 STR 

DATA DECORRENZA POLIZZA 31.12.2015  (h.24.00) TERMINI DI DISDETTA 90 giorni 

 

 

Oggetto dell’Assicurazione  La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto 

a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di 

legge per le perdite patrimoniali  cagionate a terzi in conseguenza di un 

evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento 

dell’attività dei suoi compiti istituzionali e all’erogazione di servizi propri, 

delegati, trasferiti, complementari e sussidiari. L’assicurazione comprende 

inoltre: 

□ le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o 

ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di 

errori, anche professionali,  dei propri amministratori  in rapporto di 

mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto 

di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati; 

□ le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o 

deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non  

derivanti da incendio, furto o rapina. 

 

MASSIMALI  

MASSIMALE PER SINISTRO €   5.000.000,00  

MASSIMALE PER AGGREGATO ANNUO € 10.000.000,00 

 

SCOPERTI E FRANCHIGIE 

Franchigia fissa di € 5.000,00 per sinistro 

 

 

TIPOLOGIA DI POLIZZA - RETROATTIVITA’ -  ULTRATTIVITA’ 

Polizza prestata in forma CLAIMS MADE  a copertura dei sinistri che producono gli effetti previsti in polizza  e che 

abbiano luogo per la prima volta durante  il Periodo di Assicurazione  compreso il periodo di retroattività 

contrattualizzato e siano notificati agli assicuratori durante lo stesso periodo. 

 

PERIODO DI RETROATTIVITA’ 

 

ILLIMITATO 

PERIODO DI ULTRATTIVITA’   5 ANNI 

 

CATEGORIE E SOGGETTI ASSICURATI  

Amministratori (soggetti che partecipano alle attività istituzionali dell’Ateneo in forza di un rapporto di mandato) e 

Dipendenti (personale sia in rapporto di impiego che in rapporto di servizio) 

 

 

 

 



 

 

PRINCIPALI ESTENSIONI 

Attività di rappresentanza in organi collegiali – Dlgs 81/2008 – ecologia e ambiente - interruzione o sospensione 

attività di terzi – perdite patrimoniali per attività connesse  all’assunzione e gestione del personale (sottolimite € 

250.000,00) – danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall’attività di cui al Dlgs 196/2003 – 

responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici (con estensione ai danni materiali) – responsabilità 

professionale di cui al Dlgs 163/2006 (attività di progettazione) 

 

PRINCIPALI ESCLUSIONI 

Danni verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo  di Amministratori e Dipendenti, accertato con 

provvedimento definitivo dell’Autorità competente –  danni da  inquinamento – danni conseguenti alla detenzione e 

impiego di sostanze radioattive e /o connessi  con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’Atomo o con radiazioni 

provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche – connessi alla circolazione su strada di veicoli per cui è  

obbligatoria la copertura assicurativa RCA, navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili -  connessi o 

conseguenti a lesioni personali, morte, danneggiamento di cose (salvo quanto ricompreso per i tecnici) – connessi  o 

conseguenti alla stipulazione  e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo 

pagamento dei premi assicurativi – le richieste di risarcimento per le quali l’Assicurato ha avuto formale  notizia 

precedentemente alla data di stipulazione della presente polizza – le richieste di risarcimento antecedenti alla 

stipulazione della presente polizza, le  controversie legali in corso o antecedenti alla presente polizza o riferibile 

direttamente o indirettamente a fatti già dedotti dalla stessa controversia – danni derivanti dalla presenza e per gli 

effetti di sostanze tossiche compresi amianto, asbesto, funghi, muffa ecc. – danni materiali conseguenti alla 

professione medica – multe, ammende, sanzioni pecuniarie inflitte all’Ateneo Contraente. 

 

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 

In caso di sinistro il  Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è 

assegnata la polizza  oppure al broker incaricato  in Polizza, entro 30 giorni da quando il settore o l’ufficio 

competente  è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di 

risarcimento.  

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale  del diritto all’indennizzo (art. 1915 del 

C.C.). 

 

Definizione di richiesta di risarcimento: domanda giudiziale di condanna al risarcimento  dei danni, anche a seguito 

di una sentenza definitiva; azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei 

confronti dell’amministrazione quale civilmente responsabile; qualsiasi richiesta scritta pervenuta all’Assicurato che 

contenga una richiesta di risarcimento dei danni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POLICY 

SUMMARY 
 

 

INFORTUNI 

 

CONTRAENTE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO 

TIPO COPERTURA INFORTUNI  

COMPAGNIA ASSICURATRICE GENERALI ITALIA SPA COASSICURAZIONE? (SI/NO) no 

NUMERO POLIZZA 350219570 DATA SCADENZA POLIZZA  31.12.2018 STR 

DATA DECORRENZA POLIZZA 31.12.2015  (h.24.00)  TERMINI DI DISDETTA 120 giorni 

 

Oggetto dell’Assicurazione Morte, Invalidità permanente, rimborso spese mediche da infortunio, trasporto 

sanitario, danni estetici, dei soggetti assicurati 

 

DEFINIZIONE DI INFORTUNIO 

 “Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, 

le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea”. 

 

CATEGORIE E SOMME ASSICURATE  

 

L’Assicurazione copre gli infortuni subiti dai soggetti assicurati alle categorie sotto riepilogate, durante la partecipazione 

all’attività istituzionale e alle attività accessorie ma connesse all’attività istituzionale dell’Ateneo. 

 

CATEGORIA A) STUDENTI  

 

Appartengono alla presente garanzia i  soggetti iscritti a qualsiasi titolo alle attività 

formative organizzate dall’Ateneo quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: 

 

● gli iscriR, in corso e fuori corso, a tuR i corsi di studio, aRvità didattiche e di formazione 

attivati dall’Università nel periodo di vigenza contrattuale per il perseguimento  dei propri 

fini istituzionali; 

 

● gli iscriR alle scuole di specializzazione dell’Ateneo; 

 

● i partecipanS a programmi di mobilità e scambio di studenti universitari, in ambito 

nazionale e internazionale (outcoming e incoming); 

 

● gli studenS preiscriR provenienS da altri Atenei (in aTesa di iscrizione formale); 

 

● gli studenS inseriS in programmi di doppio Stolo o lauree congiunte; 

 

● gli iscriR ai master di I e di II livello organizzaS dall’Ateneo; 

 

● gli iscriR ai corsi di perfezionamento; 

 

● gli studenS in formazione post laurea; 

 

● gli iscriR a corsi e/o progeR promossi dall’Università anche in collaborazione con altri 

enti pubblici e/o privati; 

 

● i SrocinanS frequentanS il Srocinio obbligatorio (compreso il tirocinio svolto ai fini del 

superamento dell’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione);  

 

● i SrocinanS impegnaS in aRvità di tirocinio didattico, formativo e di adattamento; 

 

● i SrocinanS laureaS avviati al lavoro dall’Università sulla base di apposite convenzioni tra 

Caso morte:  € 200.000,00 

Caso i.p.:      € 260.000,00 

RSM:            €   50.000,00 

 

 



 

 

Università e Aziende (c.d. stagisti); 

 

● gli studenS impiegaS in aRvità a tempo parziale di cui all’art. 11 della legge 68/2012 

(cosiddetti “studenti 150 ore”) e al regolamento interno di riferimento (regolamento per 

attività a tempo parziale degli studenti dell’università degli studi di Trento);  

 

● i doTorandi e doTorandi in proroga sia in veste di studenS sia durante l’aRvità didattica 

eventualmente loro assegnata. 

 

CATEGORIA  B) ASSEGNISTI,  BORSISTI ECC  

 
L’Assicurazione copre gli infortuni subiti dai soggetti appartenenti alla presente categoria 

occorsi agli stessi durante la partecipazione all’attività istituzionale e alle attività accessorie 

ma connesse all’attività istituzionale dell’Ateneo 

Appartengono alla presente garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo: 

 

● gli assegnisti di ricerca;  

 

● i frequentatori autorizzati  intendendosi come tali: 

□ laureati che, dietro apposita autorizzazione dell’Ateneo continuano a frequentare le 

strutture della Contraente per studio, ricerca o collaborazione a qualsiasi titolo delle 

attività universitarie; 

□ ospiti  che, a seguito di accordi di collaborazioni bilaterali o comunque dietro apposita e 

formale autorizzazione della struttura frequentata, frequentano le strutture delle 

Contraente e utilizzano le relative apparecchiature;  

 

● i dottori di ricerca autorizzati alla frequenza delle sedi dal Responsabile del dipartimento 

afferente;  

 

● i titolari di borse post-dottorato; 

 

● i Stolari di borse di studio per aRvità di ricerca e di didattica; 

 

● in generale i soggeR Stolari di borse ai sensi del “Regolamento di Ateneo in materia di 

borse di studio a progetto, borse di studio per la formazione avanzata e assegni di 

tutorato”, di assegni di ricerca ai sensi del “Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla 

Legge 240/2010”;   

 

 

Caso morte:  € 200.000,00 

Caso i.p.:      € 260.000,00 

RSM:            €   50.000,00 

 

CATEGORIA C) PERSONALE IN MISSIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 

L’assicurazione copre, per le garanzie e i massimali sotto riportati, gli infortuni subiti dal 

personale autorizzato  alla missione, sia in Italia che all’Estero, come previsto dal 

regolamento d’Ateneo. 

 

 

Caso morte:  € 200.000,00 

Caso i.p.:      € 260.000,00 

RSM:            €   50.000,00 

 

CATEGORIA D) PROFESSORI, RICERCATORI, VISITING PROFESSORS, RELATORI, RESEARCH 

FELLOW 

 
Professori,  ricercatori, visiting professors, research fellow, che si trovano presso la 

Contraente per iniziative internazionali o per docenza di corsi e/o convegni e/o 

manifestazioni  organizzati dall’Ateneo Contraente e che svolgano la loro attività 

nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università e delle attività accessorie connesse alle 

attività istituzionali dell’Ateneo, sia presso le sedi dell’Università stessa che presso ogni 

altra struttura equiparabile, omologa, assimilabile o collegata, o attraverso cui si esplica 

l’attività istituzionale dell’Università.  

 
 

 

Caso morte:  € 200.000,00 

Caso i.p.:      € 260.000,00 

RSM:             €   50.000,00 

 

CATEGORIA E) CONDUCENTI VEICOLO PRIVATO  

 

Soggetti autorizzati che utilizzano, in qualità di conducente,  il proprio veicolo per 

l’espletamento di missioni o adempimenti di servizio fuori dall’ufficio 

 

 

Caso morte:  € 200.000,00 

Caso i.p.:       € 260.000,00 

RSM:             €   50.000,00 

 



 

 

 

CATEGORIA F) CONDUCENTI  VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE DI PROPRIETA’ DI TERZI 

ED IN USO ESCLUSIVO ALL’ENTE, IN LOCAZIONE O COMODATO ALL’ENTE 

 

Soggetti autorizzati che utilizzano, in qualità di conducente, il veicolo dell’Ateneo per 

l’espletamento di missioni o adempimenti di servizio fuori dall’ufficio 

 

 

 

Caso morte:     € 200.000,00 

Caso i.p.:         € 260.000,00 

RSM:               €   50.000,00 

 

CATEGORIA  G “TESISTI IN ITALIA E ALL’ESTERO” 

 

Si assicurano per la garanzia infortuni i soggetti iscritti all’Università degli Studi di Trento 

durante la preparazione della tesi di laurea presso enti Terzi, sia in Italia (compresi 

Repubblica di San Marino e Città del Vaticano)  che all’estero,  purché tali soggetti: 

□ abbiano oTenuto da parte del referente del corso di laurea/relatore dichiarazione 

attestante l’interesse dell’Ateneo nella predisposizione della tesi; 

□ abbiano oTenuto la leTera di acceTazione dell’ente ospitante, italiano o estero. 

 

Le dichiarazioni devono essere redatte su apposito modulo predisposto a tal fine 

dell’Università e autorizzate dal Direttore di Dipartimento 

 

Caso morte:     € 200.000,00 

Caso i.p.:         € 260.000,00 

RSM:               €   50.000,00 

 

 

 

SCOPERTI E FRANCHIGIE 

Soggetti fino a 75 anni: nessuna 

Soggetti che hanno compiuto 75 anni: franchigia assoluta del  5%  

 

PRINCIPALI ESTENSIONI  

Eventi parificati all’infortunio: asfissia non di origine morbosa; avvelenamenti/intossicazioni conseguenti ad 

ingestione od assorbimento di sostanze tossiche; contatto con corrosivi; affezioni conseguenti a morsi di animali o a 

punture di insetti o aracnidi; annegamento; assideramento/congelamento; folgorazione; colpi di sole/di calore/di 

freddo; danni somatici dovuti ad infortuni e/o malattie provocati da esposizione a radiazioni ionizzanti; lesioni 

(esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;  infortuni causati da influenze 

termiche ed atmosferiche; vertigini; ernie traumatiche, ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da 

sforzo. 

 

infortuni derivanti da aggressioni in genere; infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, 

attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria  a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso 

parte attiva;  infortuni derivanti da malore ed incoscienza; infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza 

anche gravi; infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e  motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine 

agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove 

prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima; infortuni causati da forze della natura compresi 

terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine; infortuni 

derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere; 

 

Rischio aeronautico, rischio guerra, rimpatrio resti mortali (fino a € 7.500), danni estetici (fino a € 7.500), 

supervalutazione invalidità permanente (50% = 100%), tabella Inail, nessun limite di età. 

 

PRINCIPALI ESCLUSIONI 

Sono esclusi i sinistri occorsi: in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non 

dichiarata (salvo quanto previsto dall’art. “Rischio Guerra”); durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e 

la guida di mezzi subacquei (salvo quanto previsto all’art. “Rischio Aeronautico”); in conseguenza di dolo o di azioni 

delittuose dell'Assicurato; sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto 

salvo se dietro prescrizione medica; da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere; in 

conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate 

dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; in occasione della partecipazione a gare e corse (e relative prove), 

salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano 

l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura, dalla pratica del paracadutismo, del 



 

 

pugilato e dell’alpinismo.  

 

LIMITAZIONI 

Limite di indennizzo per evento che colpisca più soggetti contemporaneamente: € 10.000.000,00 

 

PERSONE ESCLUSE DALL’ASSICURAZIONE O NON ASSICURABILI  

persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-

depressive, stati paranoidi  

 

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 

La denuncia dell'infortunio dovrà essere inoltrata al Broker o alla Società, entro il 15° giorno lavorativo dall'infortunio 

o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia 

dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato 

e  dovrà essere corredata di certificato medico. 

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. 

Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul 

decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o 

farmaceutiche sostenute e rimborsabili. 

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di 

cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POLICY 

SUMMARY 
 

 

KASKO 

CHILOMETRICA  

 

CONTRAENTE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO 

TIPO COPERTURA KASKO CHILOMETRICA  

COMPAGNIA ASSICURATRICE LLOYD’S OF LONDON COASSICURAZIONE? (SI/NO) no 

NUMERO POLIZZA 1895510 DATA SCADENZA  POLIZZA 31.12.2018 STR 

DATA DECORRENZA POLIZZA 31.12.2015  (h.24.00) TERMINI DI DISDETTA 120 giorni 

 

 

Oggetto dell’Assicurazione danneggiamenti ai veicoli assicurati (incendio, furto, ribaltamento, uscita di 

strada, collisione, urto, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, cristalli, cose 

trasportate, soccorso stradale) 

 

VEICOLI ASSICURATI: 

 

Veicoli di proprietà e/o in uso (anche se di familiari e/o di terzi) alle persone autorizzate dal Contraente ed 
utilizzati in occasione di trasferte e/o missioni e/o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, nonché 
durante i tragitti connessi all’espletamento del servizio di reperibilità, limitatamente al tempo necessario per 
l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio  
 
Si conviene che sono esclusi: 
□ i veicoli di proprietà del Contraente o in uso esclusivo allo stesso a seguito di contratti di noleggio, leasing 
e simili; 
□ i veicoli appositamente noleggiati da incaricati dell’Ateneo per l’espletamento di trasferte, 
missioni/adempimenti di servizio per conto dell’Ateneo medesimo. 
 

 

GARANZIE, SOMMA ASSICURATA, LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE 

 

GARANZIE 

SOMMA ASSICURATA 

E LIMITI DI INDENNIZO 

 

SCOPERTI E 

FRANCHIGIE 

incendio/fulmine 
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nessuna 

furto € 250,00 

ribaltamento-uscita di strada - collisione - urto  € 250,00 

traino, manovra a spinta o a mano nessuna 

eventi sociopolitici e atti vandalici € 250,00 

eventi atmosferici  € 250,00 

caduta aeromobili ecc. nessuna 

cristalli  €.1.000,00.=  € 100,00 

cose Trasportate €.1.000,00.=  € 100,00 

Soccorso Stradale (solo per  i casi assicurati, esclusi i guasti) €.500,00= nessuna 

 

 

 



 

 

 

PRINCIPALI ESCLUSIONI 

La Società non è obbligata a indennizzare i danni causati da: atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di 

invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono 

considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per 

insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni -- esplosioni o da emanazioni di calore o da 

radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate 

dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche -- dolo del Contraente e dell'Assicurato -- derivanti dalla 

partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti -- avvenuti quando il veicolo 

è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore -- danni alle ruote (cerchioni, coperture e 

camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza -- guida in stato 

di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti -- dalle cose trasportate. 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI 

Per l’identificazione dei veicoli assicurati si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti 

sui quali il Contraente registra in modo analitico: 

1. data e luogo della trasferta/missione/servizio anche di reperibilità; 

2. generalità del soggetto autorizzato alla trasferta/missione/servizio; 

3. numero di targa del veicolo utilizzato; 

4. numero dei chilometri percorsi per la trasferta/missione/servizio (anche se non rimborsati dall’Ateneo). 

 

 

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 

Il Contraente/Assicurato deve trasmettere al Broker o alla Società, entro 15 giorni dal giorno in cui ne è venuto a 

conoscenza, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell’evento 

dannoso, la natura e l’entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell’Assicurato, del 

danneggiato, dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni e copia della patente di guida del conducente. 

In caso di furto o rapina o estorsione del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla 

Pubblica Autorità ed inviarne copia alla Società. 

In caso di perdita totale, l’Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo 

rilasciata del PRA. 

A richiesta della Società il Contraente/Assicurato dovrà fornire: copia dell’autorizzazione alla missione/adempimento 

fuori dall’ufficio - dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato che il sinistro è avvenuto in occasione dell’espletamento 

del mandato, incarico, missione per conto dell’Ateneo - copia del libretto di circolazione del veicolo danneggiato - 

copia del frontespizio della polizza RCA del veicolo danneggiato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POLICY 

SUMMARY 
 

 

RCA LIBRO 

MATRICOLA 

 

 

CONTRAENTE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO  

TIPO COPERTURA RCA LIBRO MATRICOLA  

COMPAGNIA ASSICURATRICE GENERALI ITALIA SPA  COASSICURAZIONE? (SI/NO) no 

NUMERO POLIZZA 088/00468318 DATA SCADENZA  POLIZZA 31.12.2016 STR 

DATA DECORRENZA POLIZZA 31.12.2015  (h. 24.00) TERMINI DI DISDETTA = 

 

Oggetto dell’Assicurazione 
rischio della responsabilità civile da circolazione, sosta e fermata del 

veicolo sia in aeree pubbliche che in aree private, compresa la 

responsabilità civile dei terzi trasportati per i veicoli di proprietà o in uso 

esclusivo dell’Ateneo inseriti in polizza (e garanzie ARD per alcuni veicoli) 

 

MASSIMALI ASSICURATI 

 

RCA : € 10.000.000,00. Trattandosi di massimale complessivo qualora  i massimali per danni a cose non siano  in 

tutto o in parte  impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati dall’art. 128 del Codice 

delle Assicurazioni Private , la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno 

fino a  concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società. 

 

MASSIMALE RICORSO TERZI DA INCENDIO: € 500.000,00 

 

MASSIMALE CRISTALLI: € 1.000,00 

 

 

ELENCO VEICOLI ASSICURATI  

 

N. TARGA TIPO VEICOLO 
VALORE 

ASSICURATO 

INCENDI

O 
FURTO 

EVENTI 

SOCIOP

OLITICI 

EVENTI  

NATUR

ALI 

KASKO 

    

CRISTAL

LI 

 

1 BF010RA Fiat Ducato = NO NO NO NO NO 

 

SI 

2 DF519CD Fiat Ducato = NO NO NO NO NO SI 

3 EJ267LZ Fiat Freemont € 12.000,00 SI SI SI SI SI 

 

SI 

4 BM156PR Ford Transit = NO NO NO NO NO 

 

SI 

5 BM211PN Ford Fiesta = NO NO NO NO NO 

 

SI 

6 BW432TC Seat Ibiza = NO NO NO NO NO SI 

7 CA383DR Opel Zafira = NO NO NO NO NO SI 

8 BN259TN Fiat Doblò = NO NO NO NO NO SI 



 

 

9 BV750EP Fiat Panda = NO NO NO NO NO SI 

10 BV746EP Fiat Panda = NO NO NO NO NO SI 

11 BX800XV Fiat Punto = NO NO NO NO NO SI 

12 BW097SZ Fiat Doblò = NO NO NO NO NO SI 

13 AN987EJ Fiat Punto 55 cat 3P = NO NO NO NO NO SI 

14 ZA434VL Land Rover = NO NO NO NO NO SI 

 

SCOPERTI E FRANCHIGIE GARANZIE RISCHI DIVERSI AUTO 

incendio Nessuna 

Furto/rapina/estorsione Scoperto 10% minimo € 250,00 

Eventi sociopolitici Scoperto 10% minimo € 250,00 

Eventi naturali Scoperto 10% minimo € 250,00 

Kasko Scoperto 10% minimo € 250,00 

Cristalli  nessuna 

 

ESCLUSIONI E RIVALSA 

L'assicurazione non è operante per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle 

relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.  

In tutti gli altri casi in cui sia applicabile l’art. 144 comma secondo della Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa 

per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata 

norma. 

La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa nel seguenti casi: 

- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico-pratico di 

idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata; 

- se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida 

del veicolo indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di 

quest’ultimo; 

- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è 

effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;  

- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è 

effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; 

- se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs 285/1992 e 

successive modifiche e integrazioni e/o viene riscontrata una carenza o mancanza di manutenzione o di 

conformità alle normative in vigore o alle indicazioni riportate nella Carta di Circolazione del veicolo; 

 

La Società rinuncia, nei soli confronti della Contraente/Proprietario, ad esercitare il diritto di rivalsa nel caso di 

veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato 

sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze 

stupefacenti) del DLgs 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche.  

 

 

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 

A parziale deroga dell’art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 

30 (trenta) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’Ufficio competente del Contraente ne è 

venuto a conoscenza. 



 

 

 

La Società applica la procedura  di “indennizzo diretto”  prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni in caso di 

sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la garanzia Responsabilità Civile obbligatoria, per i danni 

al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente non responsabile; tale modalità 

si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da 

lesioni pari o inferiori al 9%). La procedura di “risarcimento diretto” non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli 

immatricolati all’estero, ciclomotori non soggetti al sistema di registrazione e targatura di cui al D.P.R. 6 marzo 2006, 

n. 153, in vigore dal 14 luglio 2006 o macchine agricole; 

 

Per l’attivazione della procedura di “indennizzo diretto” la denuncia deve essere redatta ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 143 del Codice delle Assicurazioni sul modulo conforme al modello approvato dall’ISVAP “Modulo di 

constatazione amichevole di incidente” (cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste 

nel modulo stesso. 

 

La Società provvede alla liquidazione dei sinistri come segue: 

a) per i sinistri con soli danni a cose: 

– entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il 

“modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; 

– entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa se unitamente alla richiesta viene allegato il 

“modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente; 

b)  per i sinistri che abbiano causato lesioni personali  

– entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. 

 

PROCEDURA DI RISARCIMENTO ORDINARIA (ART. 148 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI) 

Nei casi in cui non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, compreso il  caso di collisione con veicolo 

immatricolato all’estero, si applica la procedura di risarcimento “ordinaria” prevista dall’art. 148 del Codice delle 

Assicurazioni. 

In questo caso la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata dall’Assicurato, a mezzo lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento, direttamente alla Compagnia di Assicurazione della Controparte.  

 

Per i casi di collisione con veicolo immatricolato all’estero, se il sinistro è avvenuto in Italia, si rinvia alle disposizioni 

degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni, mentre se il sinistro è avvenuto all’estero, si rinvia alle 

disposizioni di cui al Capo V - “Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero” artt. 151 e seguenti 

del Codice delle Assicurazioni 

 

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento va indirizzata 

all’Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. – 

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. 

 

PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI) 

In caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre 

inviare richiesta di risarcimento danni direttamente alla Società mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento. 

 

 

 

 

 

 

 


